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“Finale di partita”, dopo oltre 
vent’anni di direzione del Teatro 
Studio di Scandicci – che lo hanno 
trasformato in un punto di 
riferimento per il Teatro di 
Ricerca – il regista-attore della 
compagnia Krypton, nel lasciare 
la sala ha scritto un libro che parla 
soprattutto del suo teatro, della 
fedeltà a Beckett, a cui Krypton 
ha dedicato una decina di 
spettacoli, con premi vinti. E’
«Samuel Beckett. Nel buio di un 

teatro accecante». I Beckett di 
Cauteruccio hanno perfino 
parlato in calabrese, in ogni caso 
sono simbolo di una solitudine 
contemporanea, di un diffuso mal 
di vivere. Cauteruccio – insieme al 
critico Franco Quadri – ha ideato 
due grandi manifestazioni 
dedicate al drammaturgo 
irlandese: “Beckett 90 anni” e 
“Beckett 100 anni”. Qui si è 
esibita anche l’attrice inglese 
Billie Whitelaw, che è stata una 
delle più grandi interpreti 
beckettiane di sempre.

Negli anni Ottanta Cauteruccio 
era il re del linguaggio 
tecnologico, i suoi laser divennero 
leggenda e furono esaltati anche 
da Pier Vittorio Tondelli. Poi la 
svolta, la scelta di un teatro di 
parola, più rigoroso. Confessa lo 
stesso Cauteruccio: «Samuel 
Beckett e il suo teatro sono stati 
per me determinanti. Grazie a lui 
ho dato nuove declinazioni alle 
mie necessità espressive e 
sceniche, fino a qual momento 
contrassegnate da un impegno 
spietato del linguaggio 

tecnologico a discapito del corpo». 
Ancora Cauteruccio: «Per 
incontrare Beckett bisogna 
trovarsi a cospetto del vuoto, così 
come a me è successo, proprio 
quando la mia opera si era 
caricata di eccessi visuali, di 
troppo rumore, di incessanti e 
frenetiche azioni. Ed io mi sentito 
solo, alla ricerca di una via 
d’uscita». E la via d’uscita è stato 
un bunker beckettiano, un rifugio 
contro il caos della vita che tanto 
assomiglia ad un teatro.
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N ITALIA ci sono agenti letterari e case edi-
trici che a lungo hanno sconsigliato gli au-
tori di avvicinarsi ai racconti. La gente 

non li ama, non vendono abbastanza, e altre 
cose del genere. In realtà il mercato sa essere 
imprevedibile,  alcune  raccolte  di  racconti  
hanno ottenuto discreti successi anche in Ita-
lia e - da questo inverno - a Roma è nata una 
casa editrice indipendente (Racconti edizio-
ni) che pubblica esclusivamente short sto-
ries. Comunque sia, altrove il mondo gira di-
versamente e non da oggi. Negli Stati Uniti, 
ad esempio, la tradizione è più lunga e vincen-
te e il racconto rispetto al romanzo equivale a 
ciò che la serie tv rappresenta rispetto al cine-
ma. Uno spazio di sperimentazione e libertà, 
d’avanguardia, di successo. 

Nel solco di questa premessa rientra Re-
becca Lee e il suo i-JODF�SPTTB�F�BMUSF�TUPSJFw 
(Edizioni Clichy). Rebecca Lee insegna scrit-
tura creativa negli Stati Uniti e si percepisce 
dalla fiducia nella tecnica, sempre tenuta a 
bada con mestiere e superata esclusivamen-
te quando c’è bisogno di un azzardo, come so-
lo chi ne ha padronanza totale può permetter-
si di fare. I suoi racconti sono stati pubblicati 
da diverse riviste letterarie americane, han-
no conquistato premi, guadagnato spazio in 
prestigiose  raccolte.  Giusti  riconoscimenti  

per una autrice che riesce a catturare con la 
qualità della scrittura e la varietà di spunti da 
cui parte e poi ritorna, seguendo traiettorie 
inaspettate. Il motore iniziale può essere una 
cena newyorchese dove i personaggi restano 
sospesi tra una commedia di Woody Allen e 
un ritratto amaro di Charlie Kaufman, ma il 
traguardo finale è sempre molto più lontano 
dal Village. Magari raggiunge luoghi diversi, 
distanti migliaia di chilometri  e  differenti  
per abitudini, convinzioni. E in questa distan-
ze (e in queste differenze) che si muove Re-
becca Lee . I tic e le manie devastanti di avvo-
cati, scrittori; i sotterfugi di giovani studen-

tesse; gli amori più o meno possibili; i triango-
li nascosti dietro messaggi letti di nascosto; 
le decisioni da prendere; i rimandi all’Asia, i 
paesi dell’est imprigionati dietro la cortina di 
ferro. C’è da giurare che per Rebecca Lee non 
siano che pretesti. Occasioni per indagare su 
qualcos’altro. Tipo la profondità dei rapporti, 
e le complicazioni amplificate dalle debolez-
ze di chi passa un pezzo di vita insieme. Gior-
ni, mesi e anni, nei quali il legame resta sotto 
l’attacco delle incomprensioni. E rivela l’inca-
pacità di intercettare le prospettive altrui. 
Un problema del singolo, ma anche dell’inte-
ra comunità che Rebecca Lee descrive e sma-

schera. Magari attraverso uno dei suoi perso-
naggi, un geologo romeno accolto in Ameri-
ca: «Questo posto mi sembra così strano, in-
fantile. Avete una quantità di problemi che 
non sono reali e li affrontate con una serietà e 
un’attezione che  fanno tenerezza(...).  Nel  
mio Paese si ama o si odia. L’essere umano è 
per tutti un mistero, e lo accettiamo. I proble-
mi lì sono problemi veri. Non hai da mangia-
re, questo è un problema. Ti manca una gam-
ba, questo è un problema. Sei infelice, questo 
no, non è un problema e non c’è niente da di-
re».
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